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FISSATIVO PER INTONACI SFARINATI – PROTETTIVO PER PIETRE A VISTA.  

AD USO PROFESSIONALE
Non destinata ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE D.L. 161/06

Rev. 1 Anno 2021_________________________________________________________________________________________________ Pag. 1/2___

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

ISOLVEN ‘86 è a base di resina acrilica-termoplastica in fase solvente. Grazie ai buoni poteri di penetrazione e
adesione trova la migliore utilizzazione per il consolidamento di vecchi intonaci sabbiosi, sfarinati e per sigillare
quelli ad elevato assorbimento come pietra naturale, gesso, calce, mattoni a vista. Da usare come mano di
fondo del ns. impermeabilizzante “ELAGUM”. E’ consigliabile inoltre utilizzarlo come fissativo per tutte le ns.
pitture per esterno.

Primer  fissanti. Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h): 750 g/l (2007); 750 g/l
(2010).Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di VOC.
________________________________________________________________________________________

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

DESCRIZIONE

Diluizione Tal quale o diluito al 50% con nostro diluente Fresia.

Aspetto Liquido incolore

Odore Caratteristico

Applicazione Pennello, rullo , spruzzo

Preparazione del supporto Pulire accuratamente prima dell'uso.
________________________________________________________________________________________

CONFEZIONI:  LITRI 20 e 5.
_________________________________________________________________________________________

RESA INDICATIVA:  10-15 mq al litro, in relazione all’assorbimento del supporto.
________________________________________________________________________________

MANIPOLAZIONE - STABILITA’ 

Temperature di conservazione: Massima + 35°C. – Minima + 5°C. Stabilità nei contenitori originali non aperti: 
12 mesi. Teme il gelo.
________________________________________________________________________________________

Nota di responsabilità
Le informazioni  qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia,  noi  non garantiamo, esplicitamente o implicitamente,  né
accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale
tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o
processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso
contemplato,  sia  le  modalità  d’uso nel  rispetto  della  legislazione vigente  e di  eventuali  brevetti.  Noi  ci  riserviamo il  diritto  di  apportare  aggiunte,
cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute in ogni momento e senza alcun preavviso.
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